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Al Comune di Cervia 

       P.zza Garibaldi,1 
       48015 Cervia (RA)  
 
 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al “Concorso di idee per la realizzazione del 

marchio promozionale di Milano Marittima” 

 

PER GLI STUDENTI 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato a ________________________________ provincia _____________________ il ____________ 

residente a _________________________________________________  cap _________________ 

provincia _____________________  via ________________________________________  n. ____ 

C.F. ______________________________________ tel. ____________________________________ 

mail ____________________________________ 

regolarmente iscritto presso (barrare e compilare la voce che interessa): 

� l’Istituto scolastico _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

� l’Accademia delle Belle Arti _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

� l’Istituto universitario, Facoltà e Corso di studi __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

PER LE PERSONE FISICHE 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato a ________________________________ provincia _____________________ il ____________ 

residente a _________________________________________________  cap _________________ 

provincia _____________________  via _________________________________________  n. ____ 

C.F. ______________________________________ tel. ___________________________________ 

mail ______________________________________ 
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PER LE PERSONE GIURIDICHE 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato a ________________________________ provincia _____________________ il ____________ 

residente a _________________________________________________  cap _________________ 

provincia _____________________  via _________________________________________  n. ____ 

C.F. ________________________________ tel. __________________________ 

in qualità di rappresentante legale di (indicare la persona giuridica che si rappresenta) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________  cap _____________ 

provincia _____________________  via _________________________________________  n. ____ 

C.F. ____________________________________ P.IVA ____________________________________ 

tel. _________________________________ mail ________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al “Concorso di idee per la realizzazione del marchio promozionale di 

Milano Marittima” 

E A TAL FINE DICHIARA 
 

1. Di partecipare al Concorso (barrare la voce che interessa): 

      � in forma singola; 

      � in forma associata con i seguenti soggetti (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita 

per gli studenti e le persone fisiche, denominazione e sede legale per le persone giuridiche): 

 __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. (solo per partecipanti in forma associata) Di essere stato nominato rappresentante del gruppo 

di concorrenti; 

3. Di aver preso visione integrale del Bando di Concorso e di accettarlo in ogni sua parte; 

4. Che (barrare la voce che interessa): 

� egli stesso (per persone fisiche) 

� il soggetto giuridico rappresentato (per persone giuridiche) 

non si trova in nessuna delle circostanze di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; 
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5. Di cedere irrevocabilmente al Comune di Cervia tutti i diritti di proprietà relativi alla/alle proposta/e 

presentata/e - ove la stessa/una delle stesse risultasse vincitrice del Concorso - con ciò concedendo 

al Comune medesimo l’autorizzazione esclusiva e illimitata a sfruttare commercialmente tali diritti, 

nonché ad esercitare ogni prerogativa derivante dai medesimi; 

6. Di acconsentire fin d’ora ed irrevocabilmente, che il Comune di Cervia operi lo sfruttamento, la 

riproduzione e l’utilizzo della/delle proposta/e presentata/e - ove la stessa/una delle stesse 

risultasse vincitrice del Concorso - in qualsiasi forma, compresi, senza valore limitativo, la 

riproduzione mediante mezzi elettronici, la protezione quale marchio registrato, l’utilizzo in tutte le 

forme e le finalità, nonché l’esposizione in luoghi e contesti pubblici; 

 
ED ALLEGA 

 

� fotocopia di un documento di identità in corso di validità (obbligatorio per tutti); 

� domande di partecipazione al concorso dei singoli componenti del gruppo (obbligatorio solo in 

caso di partecipazione associata). 

 

___________________, lì ______________    Firma  

________________________________________ 
 
 

AVVERTENZA PER CONCORRENTI MINORENNI 
 

In caso di concorrenti minorenni, ai fini della partecipazione al Concorso e pena l’esclusione dallo 

stesso, è obbligatoria l’autorizzazione dei genitori, o di chi ne fa le veci, da rendere compilando 

il presente riquadro. 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato a ________________________________ provincia _____________________ il ____________ 

residente a _________________________________________________  cap _________________ 

provincia _____________________  via _________________________________________  n. ____ 

in qualità di genitore (o di chi ne fa le veci) del minore ______________________________________ 

nato a ________________________________ provincia _____________________ il ____________  

 

DICHIARA  

 

di aver preso visione integrale del Bando di Concorso  

 

AUTORIZZA 

il minore alla partecipazione 

ED ALLEGA 

 

fotocopia di un proprio documento di identità, in corso di validità. 

 

__________________, lì ____________         Firma 

        ________________________________   
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DA ALLEGARE SOLO IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA 

Domanda di partecipazione dei singoli componenti del gruppo, da allegare alla domanda di 

partecipazione del capogruppo 

 

 
 

PER GLI STUDENTI 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato a ________________________________ provincia _____________________ il ____________ 

residente a _________________________________________________  cap _________________ 

provincia _____________________  via ________________________________________  n. ____ 

C.F. ________________________________ tel. __________________________ 

regolarmente iscritto presso (barrare e compilare la voce che interessa): 

� l’Istituto scolastico _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

� l’Accademia delle Belle Arti _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

� l’Istituto universitario, Facoltà e Corso di studi __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

PER LE PERSONE FISICHE 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato a ________________________________ provincia _____________________ il ____________ 

residente a _________________________________________________  cap _________________ 

provincia _____________________  via _________________________________________  n. ____ 

C.F. ____________________________________ tel. ________________________ 

 

 

 

 

 



 - 5 -  

 

PER LE PERSONE GIURIDICHE 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato a ________________________________ provincia _____________________ il ____________ 

residente a _________________________________________________  cap _________________ 

provincia _____________________  via _________________________________________  n. ____ 

C.F. ________________________________ tel. __________________________ 

in qualità di rappresentante legale di (indicare la persona giuridica che si rappresenta) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________  cap _____________ 

provincia _____________________  via _________________________________________  n. ____ 

C.F. ____________________________________ P.IVA ____________________________________ 

tel. __________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al “Concorso di idee per la realizzazione del marchio promozionale di 

Milano Marittima” 

E A TAL FINE DICHIARA 
 

1. Di partecipare al Concorso quale componente del gruppo di cui è nominato rappresentante (indicare 

il soggetto che rappresenta il gruppo, specificando nome, cognome, data e luogo di nascita per gli 

studenti o le persone fisiche, denominazione e sede legale per le persone giuridiche): ___________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. Di aver preso visione integrale del Bando di Concorso e di accettarlo in ogni sua parte; 

3. Che (barrare la voce che interessa): 

� egli stesso (per persone fisiche) 

� il soggetto giuridico rappresentato (per persone giuridiche) 

non si trova in nessuna delle circostanze di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; 

4. Di cedere irrevocabilmente al Comune di Cervia tutti i diritti di proprietà relativi alla/alle proposta/e 

presentata/e - ove la stessa/una delle stesse risultasse vincitrice del Concorso - con ciò concedendo 

al Comune medesimo l’autorizzazione esclusiva e illimitata a sfruttare commercialmente tali diritti, 

nonché ad esercitare ogni prerogativa derivante dai medesimi; 

5. Di acconsentire fin d’ora ed irrevocabilmente, che il Comune di Cervia operi lo sfruttamento, la 

riproduzione e l’utilizzo della/delle proposta/e presentata/e - ove la stessa/una delle stesse 

risultasse vincitrice del Concorso - in qualsiasi forma, compresi, senza valore limitativo, la 
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riproduzione mediante mezzi elettronici, la protezione quale marchio registrato, l’utilizzo in tutte le 

forme e le finalità, nonché l’esposizione in luoghi e contesti pubblici; 

 

ED ALLEGA 

 

fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

___________________, lì ______________    Firma  

________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

AVVERTENZA PER CONCORRENTI MINORENNI 
 

In caso di concorrenti minorenni, ai fini della partecipazione al Concorso e pena l’esclusione dallo 

stesso, è obbligatoria l’autorizzazione dei genitori, o di chi ne fa le veci, da rendere compilando 

il presente riquadro. 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato a ________________________________ provincia _____________________ il ____________ 

residente a _________________________________________________  cap _________________ 

provincia _____________________  via _________________________________________  n. ____ 

in qualità di genitore (o di chi ne fa le veci) del minore ______________________________________ 

nato a ________________________________ provincia _____________________ il ____________  

 

DICHIARA  

 

di aver preso visione integrale del Bando di Concorso  

 

AUTORIZZA 

il minore alla partecipazione 

ED ALLEGA 

 

fotocopia di un proprio documento di identità, in corso di validità. 

 

__________________, lì ____________         Firma 

        ________________________________   

 
 
 


